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 ADATTAMENTO DELLE PROFESSIONI DEL SOCIALE ALLA 

PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ALLE CONSEGUENZE DEI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI 

NEWSLETTER N°5 

Nonostante il lavoro a distanza e la pandemia in atto, i partner sono rimasti motivati e impegnati 

a produrre i contenuti formativi per il progetto. Parallelamente allo sviluppo del prodotto 

intellettuale n.3 sui fenomeni climatici, le loro conseguenze, la prevenzione e mitigazione (vedi 

Newsletter 4), i partner hanno iniziato la produzione dell’output n. 4 sulla coesione sociale 

attraverso azioni collettive. 

 

Una delle vere sfide per gli operatori sociali è aiutare a sviluppare la coesione sociale e 

integrare i loro assistiti nella "vita della città". A tal fine, di fronte ai fenomeni di cambiamento 

climatico, è fondamentale adottare un approccio collettivo all'azione sociale, consentendo in 

particolare alle popolazioni socialmente più vulnerabili di entrare in un circolo virtuoso di 

iniziative cittadine, formulare e proporre proprie risposte alle sfide della resilienza ai 

cambiamenti climatici, anche attraverso un maggior coinvolgimento nelle campagne di 

informazione. 
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Gli operatori sociali attori chiave per il cambiamento. 

I partner del progetto Social & Nature vogliono formare i futuri operatori sociali, dando loro 

degli strumenti per passare agevolmente da un approccio individuale a un approccio collettivo, 

attraverso una progettualità. 

Per questo, i partner Social & Nature stanno sviluppando il programma formativo e più in 

particolare si stanno concentrando sul prodotto intellettuale n.4, articolato in diversi moduli: 

 

1. Animazione territoriale 

2. Intervento in modalità progetto 

3. Coesione sociale e coinvolgimento della cittadinanza 

4. Competenze trasversali  

 

Social & Nature si propone di preparare gli operatori sociali a promuovere la rete di relazioni 

e i partenariati con tutti i portatori di interesse presenti nei territori, con reali competenze 

nell'individuare bisogni sociali specifici rispetto alle problematiche del cambiamento climatico. 

La partnership ha prestato attenzione alla costruzione del programma di formazione, che si 

basa sulle buone pratiche. 

Queste buone pratiche saranno inserite nel prodotto intellettuale n.5 ‘Cassetta degli attrezzi 

pedagogici’ (info nella prossima Newsletter) 

Un esempio di buone pratiche 

 

Transition è un movimento che è nato e si è rafforzato a 

partire dal 2005. Si tratta di comunità che si fanno avanti 

per affrontare le grandi sfide, iniziando a livello locale. 

Riunendosi, sono in grado di raccogliere soluzioni in 

crowdsourcing. 

https://www.youtube.com/watch?v=r1y_6MT_M0c  

Per saperne di più: https://transitionnetwork.org/  

 

 

Il programma di e-learning Social & Nature aiuterà gli operatori del sociale a trasmettere 

le loro conoscenze e coinvolgere i loro pubblici target nel cambiamento. 

La formazione online (IO4, guidata da UNESSA) sarà direttamente accessibile dalla 

piattaforma del progetto: https://www.socialandnature.eu/  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r1y_6MT_M0c
https://transitionnetwork.org/
https://www.socialandnature.eu/
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NEWS DAI PARTNER SOCIAL & NATURE  

ITALIA – ATTIVAGIOVANI  

L'Enaip Friuli Venezia Giulia promuoverà all’interno del Programma 

Attivagiovani 2021-2022 alcuni materiali sviluppati nel progetto Stairway 

to SDG, attraverso il partner OIKOS FVG per promuovere la conoscenza 

e la consapevolezza rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibili, in attività 

laboratoriali e coaching dedicati ai NEETs (Giovani che non studiano e 

non lavorano, di età ricompresa tra 18 e 29 anni), di cui abbiamo parlato 

nella Newsletter 4. Il progetto è stato selezionato ed ENAIP, che ne è il 

capofila, sta preparando il lancio delle attività che coinvolgeranno i giovani in laboratori, sfide 

territoriali ed hackathon per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. 

 

 

GRECIA – Stairways to SDG, per saperne di più sull’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 

13! 

L’obiettivi di sviluppo sostenibile n. 13, che sprona a “intraprendere azioni urgenti per 

combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti”, è uno dei 17 obiettivi adottati dalle 

Nazioni Unite come appello universale per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e 

aiutare la pace e la prosperità.  

Il Centro Mediterraneo dell'Ambiente è partner del progetto Stairway to SDG, finanziato dal 

programma Erasmus+ dell'Unione Europea, che propone agli operatori della formazione 

professionale un processo di apprendimento online basato su: un'introduzione agli SDGs; 

un'App per verificare la propria consapevolezza sui temi dello sviluppo sostenibile e una serie 

di attività educative per ogni Obiettivo. 

Visita https://www.stairwaytosdg.eu/en/sdgs/13-climate-action 
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